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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 18 

30 maggio 2019 

 
OGGETTO:    POSTAZIONE INFORMATICA DELL’ENTE, ADEMPIMENTI PER SISTEMA INFORMATIVO 

GESTIONALE E SITO WEB ISTITTUZIONALE 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 18,45, nella sede 

dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 

Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 

validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                          PRESIDENTE X  

Ferdinando Caravante          CONSIGLIERE X  

Filomeno Riccitiello               CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                        CONSIGLIERE X  

TOTALE 4 0 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Clemente Pascarella  X 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Resp. Amministrativo Rag. Benedetto Iannacone. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha operato un riordino in un unico 

corpo normativo degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 che la struttura comunale che ospita la nuova sede dell’Ente Parco è sprovvista di 

connessione internet, a causa di difficoltà e ritardi non imputabili all’Ente;  

CONSIDERATO che è assolutamente necessario realizzare un ufficio con postazione informatica 

dotata di tutte le procedure gestionali occorrenti e le relative attrezzature 

informatiche; 

VISTE                  le procedure Gestionali occorrenti per: 

                             Amministrazione trasparente: sistema informativo, gestionale e direzionale, 

Finanziaria: fattura elettronica passiva,  

Personale: Economica, BOL ,770  

Affari generali Protocollo, Delibere, Albo Pretorio,  

Conservazione Digitale a Norma del Registro Giornaliero di Protocollo  

la necessità non più prorogabile di attivare un contratto fisso internet per la sede 

dell’Ente; 

CONSIDERATO  che è necessario un nuovo sito web istituzionale adeguandolo alle normative 

attuali con aggiornamento dei contenuti; 

                             che è necessario l’acquisto di una stampante multifunzione (scanner e 

fotocopiatrice) ed etichettatrice, oltre a materiale di cancelleria; 

VISTO che per ragioni di affidabilità e sicurezza si ritiene utile affidare il Servizio Gestiona-
le e la realizzazione del nuovo sito internet ad un professionista qualificato con 
competenze informatiche e competenze nella gestione delle aree protette; 

 

DELIBERA 

con voti unanimi 

di demandare al Resp. amm.vo finanziario 

-le procedure amministrative per l’acquisizione sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, e qualora non necessarie o disponibili nelle forme e nei modi utili ed economi-

camente vantaggiosi per l’Ente, di procedere ad una ricerca al fine di reperire sul libero mercato, 

secondo criteri di opportunità e di economicità per l’Ente,  i seguenti beni e servizi Gestionali:                             

Amministrazione trasparente: sistema informativo, gestionale e direzionale; Finanziaria: fattura 

elettronica passiva; Personale: Economica, BOL ,770; Affari generali: Protocollo, Delibere, Albo 

Pretorio; Conservazione Digitale a Norma del Registro Giornaliero di Protocollo; contratto fisso in-

ternet per la sede dell’Ente; 



- l’ acquisto di una stampante multifunzione (scanner e fotocopiatrice) ed etichettatrice, oltre a 

materiale di cancelleria; 

 

-le procedure per l’affidamento dei servizi tecnici gestionali del Parco e per la realizzazione del 

nuovo sito web ad un professionista qualificato con competenze informatiche; 

 

di demandare al Responsabile Finanziario l’impegno delle somme necessarie e reperibili nel  Bilan-

cio di previsione 2019; 

 

di dichiarare tale deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


